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Decreto Direttoriale
Oggetto: Delega del Direttore Generale ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 1 bis del D.Lggs. 30 marzo 2001, n. 165 al Dott.
Alessandro Quarta.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Rettorale 5 luglio 2010 n. 1010 “Regolamento di attuazione della legge
7 agosto 1990 n. 241”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 17;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 5 e 6;
VISTO il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 “Attuazione dell'articolo 4 della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e
dei concessionari di servizi pubblici”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale;
CONSIDERATO che al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore generale con
DR. n. 190 del 6/4/2018 su delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91 del
28/3/2018 previo conforme parere del Senato Accademico espresso con delibera n. 49 del
20/3/2018 dal 9/4/2018 e per due anni;
CONSIDERATO che il contratto di cui sopra è stato prorogato per altri due anni giusta
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/1/2020 su conforme parere del
Senato Accademico rilasciato con delibera n. 9 del 15/1/2020:
CONSIDERATO che contestualmente a quanto sopra il sottoscritto è posto in aspettativa
dall’incarico di Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziale;
RITENUTO NECESSARIO adottare provvedimenti utili a migliorare l’organizzazione
del lavoro degli Uffici, la qualità delle prestazioni erogate e un adeguato livello di
ottimizzazione della produttività dei servizi attraverso l’attribuzione della responsabilità
dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti volti all’acquisizione di beni e
servizi fino alla soglia di € 40.000,00 ai sensi degli art. 5 e 6, comma 1, lett. e) della legge
7 agosto 1990, n. 241;
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VISTO altresì l’art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che:
“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) dei comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati.”;
VISTA la lett. b del comma 1 del medesimo art. 17 che prevede che: (i dirigenti) “curano
l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnate dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate”;
CONSIDERATO che presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale è in servizio il Dott.
Alessandro Quarta, dipendente di Cat. E.P. dell’area amministrativo gestionale, e che
Egli è in possesso di comprovate competenze professionali e curriculari nella gestione
delle forniture di beni e servizi;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di delegare la funzione di adozione del
provvedimento finale dei procedimenti volti all’acquisizione di forniture di beni e servizi
fino alla soglia di € 40.000,00 rientranti nella competenza della Ripartizione Finanziaria e
Negoziale – Area Negoziale dalla data di adozione del presente provvedimento e finchè il
sottoscritto eserciterà le funzioni di Direttore Generale salvo diverse e contrarie
determinazioni;
DECRETA
Art. 1 Delegare al dott. Alessandro Quarta, dipendente di cat. EP, ai sensi degli artt. 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, la funzione di adozione del provvedimento finale (determina a contrarre/di
affidamento/di aggiudicazione e ordine diretto/documento di stipula sul MEPA e
ordinativo Easy) dei procedimenti volti all’acquisizione di forniture di beni e servizi fino
alla soglia di € 40.000,00 rientranti nella competenza del Direttore Generale
(Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale) e non rientranti nella
competenza del Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dal 9/4/2020 e finchè
il sottoscritto eserciterà le funzioni di Direttore Generale salvo diverse e contrarie
determinazioni.
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
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Al Dott. Alessandro Quarta
Agli Uffici dell’Area Negoziale della Ripartizione Finanziaria e Negoziale
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